
Attacchi METO per il fissaggio 
 dei segnaprezzi nei banchi di vendita



Gli attacchi METO rappresentano la soluzione 
ideale per il fissaggio dei segnaprezzi nei banchi di vendita

*Piantana singola per segnaprezzi 
intercambiabile
Materiale: policarbonato, trasparente  
Confezioni di vendita: 25 pezzi
Codice: 8327200 (5 cm)
Codice: 8327201 (10 cm)
Codice: 8328007 (15 cm)

*Piantana in acrilico
Materiale: plexiglas, 
trasparente  
Confezioni di vendita: 25 pezzi
Codice: 9483406 (5 cm)
Codice: 9483407 (8 cm)

*Piantana universale per 
segnaprezzi intercambiabile
40 / 60 mm
Materiale: Styrolux, trasparente 
Confezioni di vendita: 25 pezzi
Codice: 9465799

*Spillo
Materiale: policarbonato, 
trasparente  
Confezioni di vendita: 
25 pezzi
Codice: 9470845

Segnaprezzi intercambiabile 
supplementare PromoSign 
74 x 24 mm SB per evidenziare la 
data di scadenza. 
Colore: nero 
Confezioni di vendita: 25 pezzi
Codice: 9489495

Piantane singole per segnaprezzi 
con segnaprezzi intercambiabile 
supplementare PromoSign 
„Data di scadenza“ 7424 SB
Materiale: polipropilene, trasparente
Altezze: 5, 10, 15 cm (bordo inferiore 
del segnaprezzi). Il segnaprezzi 
intercambiabile PromoSign non è 
compreso nella dotazione della piantana.
Confezioni di vendita: 25 pezzi
Codice: 9480147 (5 cm)
Codice: 9480149 (10 cm)
Codice: 9480151 (15 cm)

Adattatore a clip per l‘inserimento e il fissaggio di 
cartellini segnaprezzi standard in combinazione 
con le piantane per segnaprezzi intercambiabili e 
gli attacchi* METO elencati di seguito.
Materiale: polipropilene, trasparente
Confezioni di vendita: 25 pezzi  
Codice: 9475611

Piantane singole per segnaprezzi
Materiale: polipropilene, trasparente
Altezze: 5, 10, 15 cm (bordo inferiore 
del segnaprezzi)
Confezioni di vendita: 25 pezzi
Codice: 9480146 (5 cm)
Codice: 9480148 (10 cm)
Codice: 9480150 (15 cm)

Nella fornitura degli attacchi di fissaggio qui 
illustrati non sono compresi i segnaprezzi.



Clip universale più porta-
cartellini
Materiale: poliossimetilene, nero 
Confezione di vendita: 
25 pezzi cad.
Codice: 9211564 
Codice: 9008342

Gli attacchi METO rappresentano la soluzione 
ideale per il fissaggio dei segnaprezzi nei banchi di vendita

Altre tipologie di attacco per segnaprezzi:

Gamma promozione per segnaprezzi
Formato a libro, da staccare
Formato: 85 x 79 mm, materiale: PVC 0,3 mm
Confezione di vendita: 12 pezzi da 10 targhette staccabili 
Codice: 9480466
Foto: Versione di lingua tedesca.

Porta-cartellini orizzontale
Materiale: PVC, trasparente 
Confezioni di vendita: 10 pezzi
Codice: 8311775

Multiclip UC20
Materiale: PC, 
trasparente 
Confezioni di 
vendita: 30 pezzi
Codice: 9129998

Multiclip UC50
Materiale: PC, 
trasparente 
Confezioni di 
vendita: 10 pezzi
Codice: 9116387

Clip universale più porta-
cartellini
Materiale: poliossimetilene, bianco 
Confezione di vendita: 
25 pezzi cad.
Codice: 8316049 
Codice: 8316042

Aktionszeichen-Sortiment für Preiskarten
85 x 79 mm 

Art.-Nr. 9480466

*Piantane singole per 
informazioni sul retro
Materiale: polipropilene, 
trasparente 
Confezioni di vendita:  
25 pezzi
Codice: 8327210



METO®, una divisione aziendale di Checkpoint®, propone una vastissima gamma di soluzioni innovative ed altamente 
convenienti per l’etichettatura e la promozione delle vendite per il commercio al dettaglio globale, ad esempio comunicazione e 

pubblicità in-store, gestione dello scaffale, etichettatura e shopping convenience.

Negli ultimi cinquantacinque anni, METO ha creato continuamente soluzioni di promozione delle vendite e di etichettatura oggi 
ormai divenute standard nel commercio. METO sviluppa soluzioni facili da usare e da installare, soluzioni che vanno incontro alle 

esigenze specifiche di un panorama commerciale in continua evoluzione e nel quale vale il motto: il tempo è denaro ! 
Le soluzioni di METO contribuiscono ad instaurare una comunicazione effettiva: prezzo, pubblicità, origine dei prodotti, data di 

scadenza o altre informazioni che affluiscono nel processo di vendita.

METO unisce la qualità alla durata ispirando il commercio a rivolgersi alla propria clientela con la massima efficacia.

La stretta collaborazione con il commercio, il terziario e l’industria è uno dei motivi del successo di METO. 
Ed è proprio grazie a queste partnership che siamo in grado di sviluppare idee sempre innovative per i nostri clienti.

Stabilimento METO di Hirschhorn / Neckar · Produzione, amministrazione, magazzino

La app dei cataloghi METO:

per IOS per Android

CHECKPOINT SYSTEMS 

INTERNATIONAL GMBH

Ersheimer Straße 69 

D-69434 Hirschhorn

Tel.: +49 (0) 62 72-928-0

Fax: +49 (0) 62 72-928-204

meto-info@meto.com
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